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ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS FOR USE

Column speakers with aluminium body UK

Colonne sonore in alluminio I

CS 3000

CS 3130/TW

CS 3150/TW

CS 3180/TW
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AVVERTENZE

Leggere attentamente il presente foglio istruzioni.
FBT Elettronica S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a 
persone e/o cose derivanti dalla non corretta installazione e dall’uso 
improprio del prodotto. 
La messa in opera del diffusore deve essere effettuata da 
personale addestrato: un’errata installazione potrebbe 
comportare il rischio di scossa elettrica.

WARNINGS

Please read this instruction sheet carefully. 
FBT Elettronica S.p.A. will accept no liability for 
personal injury and/or damage to property resulting from 
incorrect installation or improper use of the product. 
The speaker unit must be set up by trained personnel. 
Incorrect installation could result in the risk of electric 
shocks.

Avvertenze per lo smaltimento del prodotto ai sensi 
della Direttiva Europea 2002/96/EC Alla f ne della sua 
vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme 
ai rif uti urbani, ma deve essere consegnato presso gli 
appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle 
amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori 

che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un rif uto 
elettrico e/o elettronico (RAEE) consente di evitare possibili 
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da 
un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali 
di cui è composto al fi ne di ottenere un importante risparmio di 
energia e di risorse. Su ciascun prodotto è riportato a questo scopo 
il marchio del contenitore di spazzatura barrato.

Important information for correct disposal of the 
product in accordance with EC Directive 2002/96/EC
This product must not be disposed of as urban waste at 
the end of its working life. It must be taken to a special 
waste collection centre licensed by the local authorities 
or to a dealer providing this service. Separate disposal 

of electric and/or electronic equipment (WEEE) will avoid possible 
negative consequences for the environment and for health resulting 
from inappropriate disposal, and will enable the constituent materials 
to be recovered, with signif cant savings in energy and resources. 
As a reminder of the need to dispose of this equipment separately, 
the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Questo prodotto è conforme alle Direttive della 
Comunità Europea sotto le quali lo stesso ricade.

This product is in keeping with the 
relevant European Community Directives.

I UK



1

SISTEMI A TENSIONE COSTANTEI UK CONSTANT VOLTAGE SPEAKER SYSTEMS

COLLEGAMENTII UK CONNECTIONS



INSTALLAZIONE A PARETE 
TRAMITE ANGOLARI IN 

DOTAZIONE

WALL INSTALLATION
THROUGH 

OPTIONAL FLANGE W - 8

INSTALLAZIONE A PARETE 
TRAMITE ACCESSORIO

modello W - 8

WALL  INSTALLATION 
THROUGH

 SUPPLIED BRACKETS

1
2
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I UKDIMENSIONI DIMENSIONS

I UKINSTALLAZIONE INSTALLATION
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I UKIMPORTANTI AVVERTENZE PER LA SICUREZZA IMPORTANT SAFETY WARNINGS
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